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(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 

Ai Dirigenti delle II. SS. di ogni  
    ordine e grado del Veneto 

 
        e p.c. Ai Dirigenti degli U.A.T. del Veneto 
 
         All’Unità Naz.le eTwinning/INDIRE 
    

                              LORO SEDI 

 

Oggetto: Sportello online “Supporto eTwinning Veneto” – a.s. 2021-22  

 
 La piattaforma europea di gemellaggi virtuali tra scuole eTwinning ha contribuito, specialmente 

negli ultimi mesi, alla trasformazione degli ambienti di apprendimento, poiché fornisce un’eccellente 

palestra di innovazione digitale e un valido strumento per sostenere le scuole nella didattica a distanza e 

integrata, allo stesso tempo aumentando la motivazione degli allievi di ogni ordine e grado, grazie alla 

collaborazione internazionale tra pari. Inoltre, quale strumento ufficiale di supporto al programma 

Erasmus+, eTwinning si è rivelata sempre più importante per la ricerca di validi partner esteri con cui 

realizzare attività di mobilità transnazionale per docenti e studenti.  

  

 Vista la validità della piattaforma, che è stata inserita a pieno titolo nel nuovo Programma 
Erasmus+ 2021-27, lo scrivente Ufficio organizza, anche per questo anno scolastico 2021-22, uno 

sportello online aperto a tutti i dirigenti, docenti ed educatori scolastici che desiderano avere 

maggiori chiarimenti sulle sue funzionalità.  

 

 Lo sportello online “Supporto eTwinning Veneto” verrà realizzato dalle Ambasciatrici 

eTwinning, secondo il calendario riportato in allegato. Tutti gli interessati potranno porre le loro domande 

o dubbi su una bacheca online, disponibile al link https://padlet.com/drveprogettieu1/osol8eq787sxmrgz, 

oppure inviare una mail all’ambasciatrice incaricata per il supporto nella data scelta, indicando il proprio 

nome, cognome e istituzione scolastica di appartenenza.  

 

Le e-mail delle ambasciatrici sono reperibili nella pagina dedicata dell’Unità Nazionale eTwinning 

al link https://etwinning.indire.it/ambasciatori/veneto/. L’accesso allo sportello avverrà attraverso un link 

che l’ambasciatrice contattata invierà, per posta elettronica, a tutti coloro che hanno richiesto una 

consulenza online nella data disponibile. 

 
 Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare la Referente istituzionale all’indirizzo mail 
drve.progettieu@istruzione.it o al n. tel. 041-2723137. 
 

Cordiali saluti. 
   

                      IL DIRIGENTE 
         Angela RIGGIO 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del  
        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

All. 1 Calendario sportello 
 
Il Referente regionale FF 
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